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Il DIRETTORE 

 

VISTO l’avviso DDG Rep. n. 3505 del 26/07/2022, - per l’affidamento 
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale per 52 
PRECORSI da erogare agli studenti che intendano iscriversi al primo 
anno dei corsi di laurea  a.a. 2022/2023 
VISTO il DDG 3755/2022 del 22/08/2022, di nomina Commissione. 
VISTI i verbali di valutazione  del 22.8.2022 e del 24.08.2022( criteri di 
valutazione e valutazione finale)  trasmesso dalla Commissione  ed 
accertata la regolarità formale. 
Visto il DDG REP.N. 3787 del 26.08.2022 che riporta un errore 
materiale nel cognome del vincitore del precorso di Introduzione alla 
filosofia 
 

DECRETA 
 

sono approvati gli atti della per la procedura di valutazione comparativa 
per l’affidamento di n. 5 incarichi di prestazione d’opera intellettuale per 
la realizzazione di 5 precorsi così distribuiti:, 1 Introduzione all'inglese 
specialistico della psicologia , 1 Introduzione alla filosofia, 1 La ricerca 
in psicologia: aspetti di metodo, 1 Metodologie di studio e competenze 
in lingua italiana,  1 Scienze Biologiche applicate allo sport”, da 
erogare ai futuri studenti che si vogliono iscrivere al primo anno dei 
corsi di laurea dell’ a.a. 2022/2023 del Dipartimento di  Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 
(Avviso di cui al DDG rep 3505 del 26.07.2022) 
 
A seguito della valutazione comparativa  risultano  idonei : 

 

1 precorso di “Introduzione all'inglese specialistico della 

psicologia” 

Dott. Nicolò Maria Iannello 

 

1 precorso di “Introduzione alla filosofia” 

Dott. Giorgio Armato  
 
1 precorso di “La ricerca in psicologia: aspetti di metodo” 
Dott.ssa Rubinia Celeste Bonfanti 
 
1 precorso di “Metodologie di studio e competenze in lingua 
italiana” 
Dott.ssa Caterina Bono  
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1 precorso di “Scienze Biologiche applicate allo sport” 
Dott.ssa Miriam Buttacavoli 
 

La pubblicazione della presente disposizione all’Albo Ufficiale di Ateneo, 

ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli  

interessati.  

Dalla data di affissione all’Albo decorrono i termini di legge per le 

eventuali impugnative all’autorità giudiziaria.  

 

 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 
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